Tour BRETAGNA e
NORMANDIA
dal 26 Maggio al 2 Giugno 2018

1º giorno:

STEZZANO - CLERMONT FERRAND (680 km)

Ore 03.00 ritrovo dei partecipanti a Stezzano nel luogo convenuto e partenza in direzione di Clermont Ferrand.
Soste facoltative lungo il percorso. Ore 12.30 circa arrivo a Clermont Ferrand e pranzo in ristorante.
Successivamente partenza per Puj De Dome con arrivo previsto per le ore 14.30 circa. Salita alla vetta del Vulcano
tramite treno a cremagliera . Al termine rientro a Clermont Ferrand: sistemazione in hotel 4* nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

2º giorno:

CLERMONT FERRAND - BOURGES - ORLEANS (Km 315 Km)

Prima colazione in hotel. Ore 08.30 partenza per la visita guidata di Clermont Ferrand (durata circa 3 ore). La città
conserva resti delle mura dell'importante centro gallo-romano. La chiesa di Notre-Dame-du-Port, ricostruita a
partire dal 1170 ca., è un esempio dell'architettura romanica dell'Alvernia. Caratteristica è la decorazione muraria a
fasce di ciottoli di fiume. Ore 12.00 pranzo in ristorante in corso di escursione. Partenza in direzione di Bourges, una
pittoresca cittadina medievale ricca di arte e storia: nel centro storico ammirerete una delle più grandi cattedrali
gotiche d’Europa e stupende case a graticcio. Arrivo previsto per le ore 16.00 e visita guidata della città, inclusa la
Cattedrale. Ore 17.30 partenza in direzione Orleans, considerata il cuore stesso della Francia, legata
indissolubilmente a uno dei simboli stessi del paese, Giovanna d'Arco, conosciuta anche come la Pulzella d’ Orleans.
Ore 19.30 circa arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3º giorno:

ORLEANS – CHARTRES – ROUEN (215 km)

Prima colazione in hotel. Ore 08.00 partenza per la visita guidata della città di Orleans ( durata circa 2 ore). La città
di Orléans potrebbe coincidere con l'antica capitale gallica del popolo dei Carnuti, Cenabum (Gaio Giulio Cesare, De
bello Gallico, VII, 3 e 11) nel corso della conquista della Gallia dell'anno 52 a.C. Orléans è famosa anche per la
schiacciante vittoria delle truppe francesi, capitanate da Giovanna d'Arco, su quelle inglesi nel 1429. Fu una vittoria
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determinante per l'esito finale della Guerra dei cent'anni. Ore 10.00 partenza in direzione di Chartres, arrivo
previsto per le ore 11.30 e inizio della visita guidata inclusa la cattedrale (durata circa 2 ore). Ore 13.30 pranzo in
ristorante in corso d’escursione. Ore 16.00 partenza in direzione di Rouen con arrivo previsto per le ore 18.00 e
breve tempo libero a disposizione. Ore 19.30 circa arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
4º giorno:
ROUEN - WANDRILLE RANCON - ST. MARTIN DE BOUCHERVILLE - JUMIEGES – HONFLEUR (140 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Rouen (durata circa 3 ore). Città situata sulle rive della
Senna, è la perla indiscussa della Normandia, un vero e proprio gioiello architettonico in cui si fondono magistralmente arte, storia e cultura che accompagnano una vivace vita sociale. È una delle tappe fondamentali per un
viaggio in Normandia e punto di partenza per andare alla scoperta di questa terra meravigliosa e ricca di emozioni.
Incastonata fra la Senna e il mare Rouen è rimasta magicamente illesa dalle devastazioni della guerra e conserva
non solo una delle più eccezionali cattedrali gotiche d’Europa ma un centro storico senza pari, che conserva un cuore medievale con più di 200 case a graticcio autentiche sopravvissute non solo al secondo conflitto mondiale ma
anche alla Guerra dei Cent’anni. Qui inoltre trovò la morte sul rogo Giovanna d’Arco: infatti parte del fascino di
Rouen è dato anche da un certo clima gotico e spirituale che affonda le sue radici nel clima cupo dell’Inquisizione,
un fascino meno evidente ma che può essere notato da occhi attenti che sanno guardare oltre i colori pastello del
centro storico. Si ammireranno inoltre Piazza del Vecchio Mercato e la via del grande orologio. Ore 12.30 pranzo in
ristorante in corso di escursione. Ore 14.00 visita guidata delle 3 abbazie: il complesso abbaziale di St. Wandrille è
situato nella valle della Fontenelle, sulla riva destra di un'ansa della Senna che va da Port-Jumièges a Vieux-Port e
abbraccia la foresta di Brotonne (riva destra). Il pont de Brotonne (à 1 km) facilita l'accesso all'abbazia. L'abbazia di
St. Wandrille è stata fondata dal nel 649 dal santo omonimo. Proseguimento della visita all'abbazia benedettina di
Boucherville, fondata nel 1113, è costruita su una collina in una posizione privilegiata, che ha conservato intatta la
qualità del suo ambiente paesaggio vicino alle rive della Senna. La visita terminerà con la visita del monastero più
antico e importante d'Occidente, Jumièges ha vissuto una storia movimentata. Fondata nel 654 da Saint-Philibert,
cortigiano del re Dagoberto l'abbazia è stata colpita più volte ma la sua grande silhouette sembra essere incisa per
sempre nel paesaggio. Distrutta nel 841 dai Vichinghi poi nel corso della guerra dei Cent'anni, vide i suoi edifici utilizzati come cave di pietra verso la fine della Rivoluzione. Spogliata, i suoi resti hanno tutt'ora un certo potere. Le
vestigia del chiostro e degli edifici del convento sembrano dominati dalle impressionanti torri gemelle alte 46 m che
stringono la facciata romanica dell'edificio. Il parco e i suoi alberi centenari contestualizzano quello che Victor Hugo chiamava "la più bella rovina di Francia". Al termine proseguimento in direzione di Honfleur, con arrivo alle ore
20.00 circa in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5º giorno:
HONFLEUR – DEAUVILLE – CAEN ( 65Km)
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 partenza per la visita guidata di Honfleur: tipico villaggio di pescatori è un vero
gioiello rimasto quasi immutato nel tempo e che conserva tutto il fascino dei porti di mare. E’ un piacere per gli
occhi passeggiare per i vicoli stretti intorno al vecchio porto, ammirare le antiche case in pietra, i tetti di ardesia e i
velieri ancorati alle banchine che ricordano la tradizione marittima secolare che qui ancora preserva dal passare del
tempo. Al termine proseguimento della visita guidata a Deauville, che deve la sua fama mondiale al lusso e alla
raffinatezza dei diversi stabilimenti balneari, oltre che all'eleganza delle manifestazioni che durante tutto l'anno
animano la città. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Caen, una delle
più grandi cinte fortificate d'Europa, testimone dei maggiori sconvolgimenti nella storia francese, come la Guerra
dei 100 anni o la Rivoluzione. Vi scoprirete i resti del palazzo ducale, o ancora la sala dello Scacchiere, antenato
delle istituzioni finanziarie moderne. Si percorreranno le vie della città di Guglielmo il Conquistatore. Al termine
arrivo in hotel e assegnazione delle camere riservate. Ore 20.00 circa cena e pernottamento.
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6º giorno:
CAEN - ASNELLES SUR MER - ARROMANCHES - MONT SAINT MICHEL CANCALE (210 Km)
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 partenza per la visita guidata di Asnelles Sur Mer: villaggio che si trova sulle
spiagge dell'atterraggio D-Day. La sua spiaggia di sabbia lo rende un luogo ideale per una vacanza in famiglia. Una
piccola località balneare ricca di storia che offre numerose attività , quali windsurf, kitesurf, pagaia, immersioni sui
molti relitti fuori Asnelles. Inoltre questo villegio è famoso per i suoi crostacei. Al termine proseguimento per
Arromanches, situata nel cuore delle spiagge dello Sbarco del giugno 1944, deve la sua fama alle vestige del porto
artificiale. Le sorprendenti immagini di questo luogo sono tanto belle quanto commoventi. Proseguimento per
Pointe du Hoc e Ohama Beach: Pointe du Hoc è forse il promontorio più famoso di Francia. La Punta dell’Oca, in
lingua locale, si trova sulla costa normanna ed è stata teatro di una delle battaglie più cruente della storia durante
lo Sbarco Normandia: quella sulla spiaggia denominata Omaha Beach. Ore 12.00 pranzo in ristorante in corso di
escursione. Al termine proseguimento per Mont Saint Michel, al confine tra Bretagna e Normandia, con arrivo
intorno alle ore 16.00 e visita guidata..Mont Saint Michel è un famoso complesso monastico e storica meta di
pellegrinaggio, arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna, nel punto in cui questa si salda alla costa
bretone sferzata da forti venti e lambita da alte maree, circondata da sabbie mobili ed accessibile soltanto con la
bassa marea, attraverso una strada rialzata, l’abbazia di Mont St. Michel si innalza superba sulla cima della collina.
Il Mont Saint Michel è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Visita dell’Abbazia (ingresso incluso),
capolavoro dell’arte gotica. Partenza per Cancale con arrivo previsto in hotel verso le ore 20.00, assegnazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
7 º giorno:
CANCALE – ILE DE GUESCLIN - SAINT MALO – ORLEANS (385 km)
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 partenza per la visita guidata di Cancale, antico e caratteristico porto che gode
di una posizione privilegiata sulla costa e deve la maggior parte delle sue risorse al mare. Al termine si visiterà l’ Isle
de Guesclin, accessibile soltanto con la bassa marea e successivamente proseguimento per Saint Malo, nota come
città dei corsari dall’antica tradizione piratesca; ha conservato nei secoli uno spiccato spirito d’indipendenza e di
bellicosa autonomia, individuabile nelle imponenti fortificazioni protese sull’oceano che le conferiscono un’aria fiera
e maestosa. Il cuore della città è Intra-Muros, la cittadella fortificata: dovete perdervi nelle tante viuzze alla
scoperta degli scorci più suggestivi, dove potrete incontrare i lussuosi palazzi dei mercanti (da vedere la Maison de
Corsaire), la cattedrale e gli imponenti bastioni. Al termine proseguimento per Orleans con arrivo previsto in hotel
per le ore 20.00 e assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento.
8° giorno:
ORLEANS - STEZZANO (915 km)
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 partenza per il viaggio di rientro con soste facoltative durante il tragitto. Pranzo
in ristorante. Al termine proseguimento del viaggio con arrivo previsto a Stezzano in tarda serata.

Periodo: dal 26 Maggio al 2 Giugno 2018 (8 giorni - 7 notti)
Quota di partecipazione in camera doppia (min. 50 paganti): €

1275,00 per persona

Supplemento camera singola (su richiesta): € 320,00

<

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo inalterate le visite previste nel tour
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LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman GT con partenza da Stezzano dotato di aria condizionata ad uso esclusivo secondo l’itinerario indicato
parcheggi e/o check point
vitto e alloggio autista
autista di supporto andata / rientro
accompagnatore/guida in italiano a disposizione per l'intero programma
sistemazione in hotel 3-4* in camere doppie con servizi privati (1 notte a Clermont Ferrand - 1 notte a Orleans – 1 notte a
Rouen – 1 notte a Honfleur - 1 notte a Caen - 1 notte dei dintorni di Cancale - 1 notte a Orleans)
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno (menù a 3 portate)
bevande ai pasti (acqua in caraffa + 1 calice di vino )
ingressi come da programma (Cattedrale di Bourges, Cattedrale di Chartres, Abbazia di Wandrille Rancon, Abbazia di Saint
Martin de Boucherville – Abbazia di Jumieges, Abbazia di Mont St. Michel ).
visite guidate per l’intero programma
auricolari per tutta la durata del tour
treno a cremagliera a Puj de Dome a/r
contributo collaborativo
omaggio agenzia (guida informativa località)
assicurazione medico bagaglio
assicurazione annullamento AXA ASSISTANCE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
eventuali tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco
eventuali ingressi non indicati nella voce “la quota comprende”
facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
IN CASO DI ANNULLAMENTO VERRÀ APPLICATA LA SEGUENTE PENALE:
20% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
40% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
60% della quota di partecipazione da 17 a 11 giorni di calendario prima della partenza
85% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
- tale penale verrà rimborsata totalmente senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte
dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni - per tutte le altre cause previste verrà applicato
uno scoperto del 10% con un minimo di € 50,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/01/2018 (POSTI LIMITATI !!!)
RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA A.P.A.S.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
1° ACCONTO: EURO 100,00 PER PERSONA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
2° ACCONTO: EURO 300,00 PER PERSONA ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2018
3° ACCONTO: EURO 350,00 PER PERSONA ENTRO IL 20 MARZO 2018
SALDO ENTRO IL 30 APRILE 2018

Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 Milano (MI)
Tel. 02 29412138 - Fax 02 29412250
P.I. 09251320967 – gruppi@jobviaggi.it

